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Le novità piacciono a tutti, se 
poi servono a ottimizzare la 
gestione di qualsiasi processo 

aziendale e a migliorarne il valore in 
termini di business cosa si può desi-
derare di più?
È questa in estrema sintesi la strate-
gia di Sinfo One, azienda di Parma 
che da oltre 30 anni opera nel settore 
dell’Information Technology  realiz-
zando soluzioni all’avanguardia per la 
gestione d’impresa, fornendo consu-
lenza direzionale, organizzativa e tec-
nologica, system integration e servizi 
mirati di outsourcing. Se è vero dun-
que che l’innovazione tecnologica e 
l’apertura verso nuovi mercati saran-
no il motore della ripresa e della cre-
scita, c’è già chi si è messo in pole po-
sition per ripartire a tutta velocità. 
“La mission della nostra azienda - 
spiega Paola Pomi, vicepresiden-
te e direttore generale di Sinfo One 
- è contribuire alla crescita dei nostri 
clienti, garantendone un vantaggio 
competitivo attraverso la consulen-

za, il supporto, le soluzioni applica-
tive e tecnologiche che ne favorisca-
no il successo. Il nostro approccio è 
dunque fortemente orientato verso la 
creazione di valore partendo dal pre-
supposto che nell’attuale panorama 
imprenditoriale tecnologia e business 
siano strettamente correlati tra loro. 

Soluzioni ad alto 
contenuto innovativo

Da trent’anni Sinfo One è una squadra  
che dà valore alle imprese puntando su innovazione, 

idee e nuovi processi tecnologici

Una sinergia talmente stretta che ci 
trasforma in veri e propri partner e 
non in semplici fornitori di servizi 
per i nostri clienti”.
In Italia si sconta ancora un forte di-
gital divide con il resto d’Europa, un 
arretramento digitale e tecnologi-
co che nella migliore delle ipotesi ri-

La sede

Lo staff



Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Giugno 2013 ITALIAPIÙ  3 

schia di rallentare la ripresa di molte 
aziende ma, assai più spesso, la im-
pedisce tout court. Ecco che in que-
sto scenario diventa più che mai indi-
spensabile trovare partner che, come 
Sinfo One, abbiano una visione strate-
gica precisa e allargata dei problemi, 
e competenze specifiche sia nell’or-
ganizzazione e nei processi che nel-
la tecnologia. Aspetti che nell’azien-
da di Parma risultano vincenti anche 
perchè supportati dalla massima pro-
fessionalità, affidabilità ed un know 
how costruito in trent’anni di espe-
rienza diretta al fianco dei clienti. 
“Immedesimarsi nel cliente, fare squa-
dra, vedere le cose dal suo punto di vi-
sta, conoscere il suo business e trovare 
insieme a lui le soluzioni più adat-
te all’obiettivo da raggiungere. Sono 
queste - spiega ancora Paola Pomi - 
le chiavi di volta che rendono davvero 
efficace il nostro lavoro e che ci sgan-
ciano da semplici interventi sul fron-
te tecnologico. In ballo con Sinfo One 
non c’è dunque solo l’aspetto tecni-
co ma la stessa orga-
nizzazione dei 
processi azien-
dali dei clien-
ti, una visione a 
360 gradi che ci 
permette di tro-
vare loro soluzioni 
innovative e vin-
centi”.
È in particolare nel 
settore Foof & Be-
verage e in quello 
delle aziende che la-
vorano per commes-

sa, il cosidetto En-
gineering to Order, 
che si sviluppa l’at-
tività prevalente di 
Sinfo One, d’altra 
parte Parma è da 
sempre un distret-
to ad alta specializ-
zazione alimentare 
e manifatturiera e 
questo ha indubbia-
mente influito sul-
le competenze spe-
cifiche del team di 
Sinfo One, al punto 
che Oracle da tem-
po riconosce all’azienda parmense 
una forte expertise sulla piattaforma 
Oracle Agile for process e le affida lo 
sviluppo dei processi più innovativi 
nel settore Food & Beverage in tut-
ta Europa. L’Italia che funziona è an-
che questo: un’azienda di Parma che 
vende anche all’estero innovazione 
tecnologica e organizzativa nel set-

tore alimentare. 
“La ripresa del mercato 
parte dalle imprese che 
hanno voglia di investi-
re in innovazione e Sin-
fo One si rivolge a loro 
offrendo piattafor-
me tecnologicamente 
avanzate e strumenti 
flessibili in grado di 
gestire in modo in-
tegrato le aree chia-
ve di un’azienda 
dal controllo di ge-
stione alla logisti-
ca, dall’organiz-

zazione commerciale 
alla produzione, dal-
la gestione dei ma-
gazzini alla pro-
grammazione degli 
acquisti fino alla de-
finizione dei piani 
di marketing. Tutto 
ciò garantisce un for-
te vantaggio compe-
titivo sia in termini 
di riduzione dei co-
sti che di migliora-
mento dell’efficien-
za operativa. Ecco 
perché - conclude il 

direttore generale di Sinfo One, Paola 
Pomi - se nel settore dei servizi IT fino 
ad oggi c’è stato un approccio com-
plessivo orientato al contenimento dei 
costi, si è finalmente capito che inve-
ce è proprio nei momenti di maggio-
re difficoltà congiunturale che bisogna 
investire in qualità, innovazione tec-
nologica e ricerca”.
Se il presente è ancora legato a vec-
chi schemi e a ritardi tecnologici, con 
Sinfo One si mettono dunque in atto 
soluzioni che garantiscono non solo 
un sostegno immediato alla produ-
zione e allo sviluppo aziendale, ma 
prefigurano anche una moderniz-
zazione dell’attività imprenditoria-
le sondando nuovi settori e scom-
mettendo sulle idee, sulla creatività 
e sull’evoluzione delle tecnologie al 
fine non solo di mantenere la compe-
titività acquisita ma di puntare con 
decisione ai nuovi mercati. 
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